
1. Progetto: “Informagiovani web” 

Breve descrizione 

Realizzazione di progetti web e di prodotti di comunicazione rivolti ai giovani e gestione di siti e attività di 
social networking. Ricerca e rielaborazione di  notizie. Pubblicazione di contenuti multimediali su internet e 
gestione dell’interazione. 

2. Requisiti per la candidatura  

  

a. Laurea di I livello (laurea triennale) in Scienze della Comunicazione; in Informatica, in Lingue e 

culture moderne, in Lettere;   

b. Laurea di II livello  (laurea specialistica/magistrale)in Scienze della comunicazione sociale e 
istituzionale, in Lingue e Letterature moderne per i servizi culturali; in Informazione ed editoria 
(Scienze politiche e Lettere e Filosofia), in Scienze e tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione (Scienze della formazione e Ingegneria) 

 

c. conoscenze informatiche avanzate e buon utilizzo dei principali programmi applicativi di 

videoscrittura , di posta elettronica, di navigazione internet, di content management; 

d. conoscenza di una o più lingue straniere (inglese, francese, spagnolo); 

e. conoscenza di Social Network e Social media; 

f. buona capacità nella stesura di testi; 

g. interessi, studi o esperienze nel settore della comunicazione; 

h. predisposizione alla relazione, al lavoro in team e alla comunicazione in genere; 

i. curiosità abbinata a spirito di ricerca. 

3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 

Il tirocinante si occuperà di: 
 

 effettuare e comunicare ricerche di informazioni e notizie di interesse dei giovani rilevati da:  
materiali, quotidiani e documenti cartacei , da fonti dirette oppure online; 

 riconoscere fonti informative di qualità e fare una rassegna stampa con particolare attenzione ai temi 
trattati nei settori di Informagiovani; 

 elaborare e riconoscere  forme di linguaggio web multi-canale. 

 contribuire alla realizzazione di newsletter, contenitore di notizie, svolgere attività di redazione web e 
confronto di gruppo su contenuti, proposte e prodotti; 

 partecipare a riunioni con altri gruppo di lavoro; 

 contribuire alla realizzazione di prodotti web 

 Aggiornare il sito www.gg6.comune.genova.it; 

 contribuire  alla gestione di fattori promozionali, aggregativi, interattivi su social network (pagina di 
Facebook di Informagiovani). 

 
 

 

http://www.gg6.comune.genova.it/


4. Numero tirocini e sede 

E’ disponibile n. 1 tirocini, che verrà svolto presso Il centro Informagiovani del Comune di Genova  con 

sede in Palazzo Ducale. 

Sono previste occasionalmente anche attività presso altre sedi territoriali 

5. Durata del tirocinio 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese diMarzo 2013. La data esatta di inizio 

verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, tenendo conto anche dei tempi tecnici 

necessari per l’attivazione. 

 


